AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A RDO SUL ME.PA. PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO
QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA
MAGNETICO AD ALTA RISOLUZIONE
Questa Amministrazione intende affidare un servizio quinquennale di manutenzione, mediante
RdO sul MePa – Bando: “SERVIZI – CPV 50411000-9 (Servizi di riparazione e manutenzione di
apparecchiature di misurazione) – di uno spettrometro di massa magnetico ad alta risoluzione,
per un importo complessivo stimato di €. 155.000,00 (IVA esclusa).
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016.
Gli operatori economici interessati a partecipare e in possesso di iscrizione al Bando “SERVIZI”,
Categoria “Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature”, possono presentare la loro
manifestazione di interesse all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@arpa.veneto.it, in forma
libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ENTRO LE ORE 10.00 DEL
05/02/2017 indirizzandola al Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, in via Ospedale
Civile n. 24 a Padova, indicando all’oggetto: “Manifestazione di interesse alla partecipazione
di RdO per l’affidamento del servizio quinquennale di manutenzione di uno spettrometro
di massa ad alta risoluzione”.
La manifestazione di interesse, nella quale dovranno essere indicati con esattezza gli estremi
identificativi della ditta, il Codice fiscale, la Partita IVA, l’indirizzo PEC e il numero di telefono per
lo scambio di corrispondenza, dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore della domanda.
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici.
La presente indagine di mercato ha carattere esplorativo e non vincola ARPAV all’avvio della
procedura nel caso in cui ritenesse di non procedere o di variarne le forme.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 049/7393737709 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali oppure l’indirizzo mail:
servizio.acquisti@arpa.veneto.it,.
Padova, 16/01/2018
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